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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PILLAI RITA 

Indirizzo   

Telefono   
Fax   

E-mail  ritapillai@asl8cagliari.it 

 

Nazionalità  ITA 

 

Data di nascita  01/01/54 

 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   DAL 14 AGOSTO A TUTT'OGGI: 

Dirigente Medico di I livello c/o Chirurgia d?urgenza dell'Ospedale Marino e dal 
 01 Ottobre 2004 titolare di incarico professionale di “Diagnostica e terapia endoscopica dello 
stomaco”   
Dal 12 Gennaio 1983 a 13 Agosto 1989: 
Assistente medico C7O la Chirurgia Generale dell'Ospedale di Isili 
Dal 01 Ottobre 1981 al 05 Aprile 1982: 
Tirocinio pratico ospedaliero in Area funzionale di Chirurgia 
Dal Giugno 1981 al Gennaio 1983: 
Attività di Guardia Medica e sostituzione di Medicina di base   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 NB: nell'ambito del proprio incarico ospedaliero, oltre alla normale attività di corsia e sala 
operatoria, ha svolto e svolge tutt'ora in particolare, attività di endoscopia digestiva sia 
diagnostica che operativa. 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Specializzazione in Chirurgia Generale c/o l'Università agli Studi di Modena 
                            con voti 50/50 
Laurea in Medicina e Chirurgia c/o l'Università agli Studi di Cagliari 
                            con voti 109/110 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA 

 

  Francese                       Inglese                   Spagnolo                  
• Capacità di lettura  Eccellente                       Buono                     Buono 

• Capacità di scrittura  Buono                             Buono                      Buono 

• Capacità di espressione orale  Eccellente                       Buono                     Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Ottime capacità di ascolto e di comunicazione  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 Nell'attività professionale ottima capacità nell'utilizzo degli strumenti endoscopici  
e chirurgici 
Uso del computer in particolare nella refertazione endoscopica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 
 

ALLEGATI  [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 

 
 
 


